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PALLAVOLO SERIE B1 MASCHILE QUESTA SERA ALLE 20,30 A BASSANO

La Ciesse vuole la finale
Il successo di gara-2 autorizza sogni di gloria nella “bella”

Pippo Condipodero
BROLO

Ancora non ha finito la Ciesse
Brolo di lottare nella speranza di
passare l’ultimo difficile ostacolo
delle semifinali sul parquet del
PalaBrunel di Bassano del Grappa
e accedere alla finale contro il
Carpi oppure l’Ortona (a decidere
chi tra le due squadre sarà questa
sera il campo).

La squadra brolese, con molto
orgoglio e dignità, partita dopo
partita sta dando il meglio delle
proprie potenzialità, sta onoran-
do alla grande lo sport e il ruolo di
compagine competitiva e possie-
de tutte le carte in regola per poter
salire sul gradino più alto del po-
dio. Durante le ultime partite ab-
biamo assistito all’impegno e alla
forte volontà profusa da ciascun
giocatore perchè Brolo possa rag-
giungere l’obiettivo programma-
to. Abbiamo visto ancora di più
nell’ultima gara disputata nella
palestra di via Quasimodo l’ardo -
re, la tenacia, la forte volontà di
vincere.

Se queste grandi qualità saran-
no messe in atto ancora una volta
questa sera a Bassano, possiamo
affermare che l’avventura dei
biancoblù continua e il futuro sa-
rà più che roseo. I giocatori ce la

metteranno tutta, abbiamo visto
la loro abnegazione sul campo an-
che quando stavano male, hanno
stretto i denti ed hanno lottato da
veri leoni per i colori sociali della
squadra e perché hanno scelto di
credere veramente nel progetto
della Ciesse Brolo, di continuare a
giocare e schiacciare per portare il
volley brolese tra le grandi piazze
del movimento italiano.

Continuare a giocare a Brolo
non è solo per il mare, il clima, le
Isole Eolie, l’ospitalità, ma per
l’amicizia, il calore della gente, il
sostegno morale ai giocatori (non
a caso il pubblico anticipa il suo
arrivo sugli spalti alcune ore pri-
ma della gara per vivere assieme
ai propri beniamini sogni e desi-
deri), l’attenzione della dirigen-
za.

Una combinazione di primo tempo tra il palleggiatore Laterza e il centrale Costantino

PALLAVOLO UNDER 13 FEMMINILE LA FINALE PROVINCIALE ALLA PALESTRA “JUVARA”

Il Messina Volley doma l’Auxilium S. Agata
Antonio Perna
MESSINA

Le ragazzine terribili di coach Da-
nilo Cacopardo conquistano il ti-
tolo provinciale Under 13 supe-
rando un’agguerrita concorren-
za. Nella cornice della palestra
“Juvara”, le giovani promesse del
presidente Mario Rizzo si sono
imposte nella sfida decisiva per la
conquista del titolo sull’Auxilium
S. Agata per 2-0.

Una vittoria che ha visto le
messinesi condurre sempre il gio-
co andando un po’ in affanno solo
nel primo set, conclusosi 25-20
per Antoci e compagne. Nel se-
condo parziale la superiorità del
Messina Volley è uscita fuori in
maniera evidente, come testimo-
nia il 25-15 finale che ha regalato

l’importante titolo alla squadra
composta da Erica Antoci, Gior-
gia Bonfiglio, Valeria Castorina,
Carmen D’Amico, Roberta De
Francesco, Eleonora Morabito,
Alessandra Ruta e Martina Sofflì.

In precedenza, nella prima se-
mifinale, il successo era arrivato
sull’Azzurra Unime Sport, sem-
pre per 2 set a 0 (25-11, 25-20),
mentre la compagine santagate-
se era riuscita a piegare la coria-
cea resistenza della Nino Roma-
no solo al terzo e decisivo parziale
(22-25, 25-9, 13-15).

Con la conquista del titolo pro-
vinciale, il Messina Volley corona
nel migliore dei modi una stagio-
ne nel corso della quale si è
espresso con un rendimento piut-
tosto elevato. Dopo avere chiuso
al primo posto il girone della pri-

ma fase grazie al successo colto
nella partita con il Volley Santa
Teresa (seconda classificata e
promossa anch’essa al tabellone
ad eliminazione diretta), la com-
pagine peloritana si è ripetuta nei
quarti di finale eliminando il Ne-
brodi Sport per 2 set a 0.

Nel weekend del 13 giugno, la
giovane rappresentativa del Mes-
sina Volley difenderà l’intera pro-
vincia messinese durante la fase
regionale Under 13.

Con questo titolo e dopo quello
già vinto a marzo nell’Under 18, il
Messina Volley ottiene due “ma -
ster” provinciali in una sola anna-
ta a testimonianza dell’ottimo la-
voro tecnico e formativo che la so-
cietà messinese sta svolgendo nei
confronti delle giovani promesse
del volley peloritano.� La formazione Under 13 femminile del Messina Volley

RALLY CON CRUGNOLA-FERRARA

La New Turbomark
accende la Lanterna

KARATE TORNEO INTERNAZIONALE “NELSON MANDELA”

Martina Castagna e Grazia Rigolizio
conquistano il bronzo a Firenze

BADMINTON L’ITTS “MAJORANA” ALLA FASE NAZIONALE DEGLI STUDENTESCHI

Milazzo, primo storico titolo regionale

La tifoseria degli “Audaci” con
il presidente Tindaro Pidonti e dei
“Leones Ultras” in questi delicati
momenti non li ha mai lasciati so-
li. Infatti, questa mattina da Brolo
partiranno alcune decine di tifosi
alla volta della località veneta per
tifare a più non posso: “Forza Bro-
lo”. Avanti tutta. La realtà si chia-
ma A2. La voglia di arrivarci è tan-
ta. L’avvenire è biancoblù.�

UNDER 18 MASCHILE FINALE REGIONALE

Lo Sport Volley Brolo
trionfa a Capo d’Orlando

Sport

BROLO. Durante la premiazione
della Finale regionale under 18
maschile a Capo d’Orlando,
quando lo speaker ha annuncia-
to la prima classificata un vero e
proprio boato da parte del nu-
merosissimo pubblico ha accol-
to lo Sport Volley Brolo campio-
ne regionale e premiato dal sin-
daco Enzo Sindoni.

C’è da dire che in questa fase
regionale ha vinto la squadra
che ha mostrato maggiore de-
terminazione oltre a possedere i
fondamentali, ma va anche sot-
tolineata la vittoria di Capo
d’Orlando che ancora una volta
ha dimostrato di amare gli even-
ti sportivi unitamente ai tantis-
simi tifosi provenienti dalla vici-
na Brolo che hanno riempito gli
spalti del “PalaValenti”.

La manifestazione, organiz-
zata da Giandomenico Torchia e
Cono Ricciardello, ha ricevuto il
plauso assieme al pubblico da
parte dell’assessore allo Sport
del Comune orlandino Rosario
Milone che ha premiato i secon-
di classificati, i catanesi del Vol-
ley Valley.

Durante la premiazione il
Sindaco Enzo Sindoni ha ricor-
dato la particolare e meraviglio-
sa giornata sportiva che ha tra-
scorso la “cugina” Brolo, che ol-

tre al titolo ottenuto dai ragazzi
terribili dell’Under 18 ha festeg-
giato la vittoria della Ciesse Bro-
lo in gara-2 dei playoff per la se-
rie A2 ed ha menzionato, inol-
tre, la promozione in Eccellenza
della Tiger nel calcio.

Va messo in risalto che nelle
giornate di volley trascorse tra
Brolo e Capo d’Orlando si sono
affrontate le migliori formazio-
ni giovanili della Sicilia; alla fine
l’ha spuntata la squadra diretta
dal prof. Cono Ricciardello, che
con Davide Casella e compagni
ha voluto con tutte le proprie
forze un titolo che permetterà al
sestetto brolese di gareggiare al-
le finali nazionali a Trieste.

Lo Sport Volley Brolo troverà
società di massima serie, con nei
roster atleti già in profumo di se-
rie A o anche con qualcuno che
ha già calcato i campi del massi-
mo campionato nazionale, ma
questo non significa che il brole-
se Scollo, atleta prodigio, con le
sue abili giocate non possa tra-
sformare i suoi sogni in realtà
avendo la possibilità di mettersi
in mostra davanti ai tantissimi
“osservatori”di squadre di A che
gremiranno le tribune muniti di
taccuini dove porre le loro indi-
cazioni al fianco dell’atleta os-
servato. E chissà che qualcuno
del Brolo non sia stato già tra-
scritto sui block notes...�(p.c.)

Enzo Sindoni premia lo Sport Volley Brolo Under 18

S. TERESA DI RIVA. Nessuno
voleva credere, nel pomerig-
gio di un sabato genovese,
quello che la coppia Crugno-
la-Ferrara aveva appena rea-
lizzato: una Citroen DS3 R3T
vince una prova speciale del
Trofeo Rally Asfalto al “Rally
della Lanterna”, davanti a tan-
te più blasonate auto, almeno
in termini di cavalli.

E come se non bastasse il
forte giovane driver di Calci-
nate, alfiere della scuderia
New Turbomark, proprio su
quest’ultima prova riesce a
scavalcare il diretto avversa-
rio di gruppo R e si porta a ri-
dosso del gradino più alto del
podio, raggiungendo il secon-

do posto assoluto, e così vin-
cendo anche la speciale classi-
fica del Trofeo Citroen Tro-
phy.

Il tutto dopo che la mattina-
ta era iniziata addirittura con
una foratura, avvenuta negli
ultimi 5 km della prova Cane-
vari di ben 30 km.

«È stata una grande rimon-
ta – dice Andrea – una bella
vittoria di squadra, tutto il no-
stro successo lo voglio dedica-
re ai ragazzi del team e della
scuderia, sono stati perfetti in
ogni momento, abbiamo as-
sieme scelto le gomme ed as-
sieme le abbiamo indovinate,
il 50% di questa vittoria ap-
partiene a loro».�

Lillo Puglia
MESSINA

Dopo il flop dei Campionati
italiani per la categoria Esor-
dienti della settimana scorsa, il
karate peloritano riparte
dall’undicesima edizione degli
open di karate di Toscana, pri-
ma edizione del torneo inter-
nazionale “Nelson Mandela”
di kata e kumite.

Due le atlete dello Stretto
che hanno preso parte alla ker-
messe toscana nella specialità
kumite (combattimenti). Si
tratta di Martina Castagna e
Grazia Rigolizio, quest’ultima
che ha gareggiato nella classe
Senior nella categoria fino a 55
kg conquistando una prestigio-
sa medaglia di bronzo. L’atleta
della Sport Center diretta dal
maestro Aldo Capritti, dopo
essere riuscita a risalire il ta-
bellone è stata stoppata, dopo
aver concluso in parità l’incon-
tro, per hantei (giudizio arbi-
trale dopo il tempo regolamen-
tare che si effettua con l’alzata
delle bandierine da parte del

giudice centrale e dei due arbi-
tri di sedia) dalla vincitrice
della categoria, la sarda Gio-
vanna D’Agui; riammessa in
gara grazie ai ripescaggi, si è
comunque prontamente ri-
scattata aggiudicandosi il
bronzo contro la toscana Mi-
chela Martina con il punteggio
di 2-0.

Bronzo anche per Martina
Castagna negli Under 21 kg
60. L’atleta della Samurai di
Nicola Libro, dopo aver perso
la semifinale contro la romana
Elisa Germoni, anche lei per
hantei si è imposta nella finale
per il terzo posto contro Rober-
ta Vannelli del Team Karate
Ladispoli per 4-3.�

Le due atlete messinesi Castagna e Rigolizio

MILAZZO. Domenica 27 mag-
gio sarà ricordata come una
data storica per il Badminton
milazzese.

Alice Minniti dell’ASD Bad-
minton Milazzo ha conquista-
to, per la prima volta in asso-
luto per la società mamertina,
un titolo regionale. Nel dop-
pio femminile, in coppia con
Alessia D’Alcamo dell’A c r o p o-
lis di Alcamo, ha ottenuto
questo prestigioso risultato
dominando dall’inizio il diffi-
cile torneo disputato a Milaz-
zo.

Ma i successi di Alice sono
continuati con la conquista
del secondo posto nel singola-
re femminile alle spalle della
D’Alcamo e, infine, il terzo po-
sto in coppia col compagno di
squadra Vincenzo Della Can-
delora nel doppio misto.

Da segnalare l’ottimo esor-
dio di Vincenzo della Cande-
lora e Francesco Celi, entram-
bi dell’ASD Badminton Milaz-
zo che hanno conquistato una
medaglia d’argento nel dop-
pio maschile. Francesco Celi
ha vinto inoltre la medaglia
d’argento nel doppio misto in

coppia con El Harab Zined
dell’ASD Trappeto di Paler-
mo.

Al Palasport di Enna, inve-
ce, affermazione dell’Istituto
tecnico “Majorana” alla fase
regionale dei Giochi sportivi
studenteschi di badminton
della Sicilia. È la terza volta
negli ultimi cinque anni che la
formazione della scuola ma-
mertina vince il titolo.

La formazione composta da
Salvatore Di Salvo, Simone
Ruvolo, Claudia La Rocca,

Amalia Alulod e allenata dal
prof. Sergio Minniti si è aggiu-
dicata il titolo superando le
squadre di Enna in semifinale
e Catania in finale. Il successo
è maturato nell’arco di un tor-
neo sempre tiratissimo e gio-
cato fino all’ultimo volano,
che ha visto il successo della
formazione maggiormente
equilibrata dal punto di vista
tecnico e tattico.

A questo punto per la squa-
dra dell’ITTS “Majorana” si
aprono le porte della finale

nazionale che si svolgerà al
PalaBadminton di Milano il
prossimo settembre.

Ecco la classifica: 1) ITTS
“Majorana” Milazzo, 2) Liceo
Scientifico “E. Majorana” di
Caltagirone, 3) Liceo Classico
“A. Cascino” di Piazza Armeri-
na, 4) ISS “Di Rocco” di Calta-
nissetta, 5) IISS “G. Salerno”
di Gangi, 6) ITG “G. Zappa” di
Campobello Di Licata, 7) IP-
SEOA “V. Titone” di Castelve-
trano, 8) Liceo Classico “T.
Gargallo” di Siracusa.�

La formazione dell’ASD Badminton Milazzo campione regionale per la prima volta
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